
All. 4: PERCHE’  2 PIATTAFORME? PROSPETTO COMPARATIVO DELLE 2 PIATTAFORME ONLINE GSUITE E OFFICE 365 

In una organizzazione dove sono al contempo da garantire la velocità, l’efficienza ma anche la sicurezza della comunicazione è essenziale che si crei un account 

da utilizzare almeno per la posta elettronica, che sia utilizzabile esclusivamente per le comunicazioni di servizio separandole da quelle a scopo privato. Era 

pertanto necessario creare almeno una piattaforma ed è stato scelto GSuite in quanto il servizio gmail è quello più diffuso e forse efficiente. La piattaforma 

Microsoft Office 365 è stata creata per garantire ai docenti che lo desiderano una opzione di didattica a distanza aggiuntiva; in questo modo si è tenuto 

separato l’aspetto organizzativo-gestionale (GSuite) da quello didattico con gli alunni (Office 365). Per comodità riassumo le principali caratteristiche in un 

prospetto 

Si noti che molte delle funzionalità sono replicate nelle rispettive piattaforme anche se alcune sono migliori in una piattaforma e altre migliori nell’altra. 

Tuttavia, mi preme ripetere che la piattaforma online obbligatoria e ufficiale è GSuite, la quale però al momento esclude l’accesso agli studenti. Se qualcuno 

ha invece intenzione di utilizzare una piattaforma didattica facendo interagire i propri studenti potrà scegliere di utilizzare Office 365 

 GOOGLE GSUITE FOR EDUCATION  MICROSOFT OFFICE 365 EDUCATION 

    

Creazione account OBBLIGATORIA  FACOLTATIVA* 

Principale scolpo Organizzativo gestionale e comunicativo 
(l’indirizzo di posta sarà quello ufficiale in 
ambito lavorativo) 

 Didattico 

Utenti Docenti 
Segreteria 
Collaboratori scolastici 
Genitori rappresentanti di istituto 

 Docenti 
Alunni 

Principali Apps da 
utilizzare 

Gmail (posta elettronica) 
Drive (condivisione files) 
Hangouts Meet (per videoconferenze) 
Calendar (organizzazione) 
Forms (raccolta dati e quiz) 

 Programmi da ufficio (Word, Powerpoint, Excel…) 
Teams per video conferenze e per condividere applicazioni e 
documenti 
One note come blocco appunti didattica 

Si puo’ utilizzare 
offline 

NO  NO (se poi si possiede una licenza personale di Office per 
uso offline, questa è un’altra cosa) 

Struttura 
dell’account docente 

nome.cognome@pacettiprato.edu.it  cognome.nome.doc@pacettiprato.edu.it 

 

*per comodità (permettere un caricamento massivo di tutti i docenti) l’account utente viene creato in automatico ma viene bloccato ed è quindi inefficace. Se e 

quando il docente chiederà di utilizzarlo sarà sufficiente sbloccarlo 


